Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

•DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 15 deUa legge 28 gennaio 1994, n.84;

VISTO il decreto legisladvo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche, recante norme generali

suU'ordinamento del lavoro alle dipendenze deUe pubbUche amministrazioni;
VISTA la circolare n. 24137 del 7 settembre 2016, con cui sono state fornite direttive ai fini della

ricosdtuzione e della durata delle commissioni consultive;

VISTA la nota deU'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale del porto di Ortona
inviata in data 11.4.2022 prot. n. 2466 con cui sono state trasmesse le designazioni dei rappresentanti
delle .categorie e le designazioni delle 00.SS. di categoria nella commissione consuldva locale del

porto di Ortona.;

VERIFICATA la regolarità formale deUe procedure di designazione;

RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione, salva la successiva integrazione

con i componend non ancora designati,

DECRETA

Art. 1 - La commissione consuldva per il porto di Ortona è ricosdtuita con i seguend

componend:

Presidente:

Il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Adriatico Centrale

Rappresentante della categoria degli armatori:
Ivano Pyndn

Rappresentante della categoria degli imprenditori:
Achille Bottega — in caso di impedimento sostituito da Davide Tucci
Rappresentante deUa categoria degli spedizionieri:
Marco Baldi

Rappresentante della categoria degli agenti raccomandatari marittimi

Stefano Garraffo

Rappresentand dei lavoratori delle imprese operanti in porto:

Letizia Cicoria — in caso di impedimento sostitiiito da Amelio Angelucci, Giovanni OUvieri — in caso
di impedimento sosdtuito da Massimo De Nobile, Maurizio Di Martino, Angelo Olcese, Giuseppe
Angelucci — in caso di impedimento sosdtuito da Vincenzo MarcotulUo, Giuseppe Murinni.
Art. 2 - La commissione ha compid consiildvi in ordine al rilascio, alla sospensione o aUa revoca
deUe autoriz2azioni e deUe concessioni di cui agli articoli 16 e 18 deUa legge n. 84/94, nonché
in ordine aU'organizzazione del lavoro in porto, agU organici deUe imprese, all'awiamento della
manodapera e aUa fonnazione professionale dei lavoratori.
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Il funzionamento deUa commissione è disciplinato dall'Autorità di sistema pormale con proprio

regolamento.

La partecipazione alla commissione è gratuta, non essendo previsti daUa legge ne gettoni di presenza

ne rimborsi spese.

La commissione consuldva ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente

decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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AU'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

segreieria@,pec.porto.ancona.it

OGGETTO: Commissioni Consultive Locali - art. 15 legge 84/94 e successive
modificazioni. Porti di Ancona, Ottona, Pesare

Si trasmettono gli unid decreti, la cui data è quella deUa presente nota, concernente la
ricostituzione deUe Commissione Consultive dei pord in oggetto, con l'invito a notificare

tali provvedimenti agli interessati.

Si evidenzia che l'art. 2 del decreto prevede che il funzionamento della
cDmmissione sia disciplinato da codesta Autorità con proprio regolamento.
Si invita, inoltre, a pubblicare i suddetti decreti sul sito di codesta Autorità.
IL DIRIGENTE
Patrizia Scarchilli
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